AVVISO PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITA’ DI CUI AL PROGETTO COMU-CRESCITA
OCCUPAZIONE MUGELLO (DGRT n. 1379/2017 e DD n. 3041/2018 ‘SERVIZI DI
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE), FINANZIATO CON
I FONDI POR FSE-ASSE B)-ATTIVITA’ B.1.1.2.A INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA
POVERTA’ - CODICE PROGETTO 235744 - CODICE CUP I69G18000280006

PREMESSA
-A seguito della partecipazione all’Avviso pubblico di cui al DD Regione Toscana n. 3041/26.02.2018,
la SdS Mugello ha ottenuto un finanziamento (successivo ad un percorso di coprogettazione), in qualità
di capofila di un partenariato composto da n. 8 fra cooperative, associazioni e la SdS, per la
realizzazione di un progetto denominato COMU, CRESCITA OCCUPAZIONE MUGELLO,
concernente varie azioni da realizzare dai singoli partner, destinate all’ACCOMPAGNAMENTO AL
LAVORO DI PERSONE SVANTAGGIATE;
-Il presente Avviso pubblico, come previsto dal Provvedimento del Direttore n. 34 in data 25.03.2019,
ha come scopo la divulgazione della conoscenza del progetto, dei requisiti e delle modalità di accesso
allo stesso, e sarà pubblicato fino al termine previsto per lo svolgimento delle attività progettuali,
attualmente prevista per il 19.06.2020.
AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO ED ENTI REALIZZATORI
Le azioni previste dal Progetto si basano su progetti personalizzati a cura di una equipe
multidisciplinare che procederà – anche insieme agli utenti – all’esame delle richieste, alla conseguente
valutazione ed articolazione del piano individuale.
E’ prevista quindi la possibilità di effettuare stage/tirocini in azienda (previsti max 15 inserimenti), i
quali dovranno avere una durata da 3 mesi a 12 mesi; è prevista la corresponsione di una indennità di
partecipazione commisurata alle ore effettivamente effettuate, per un importo massimo di € 400.00
mensili. Saranno forniti i necessari DPI, Dispositivi di Protezione Individuali, a seconda delle attività
che riguardano gli stage, ed eventuali rimborsi per spese di viaggio. Saranno organizzati inoltre,
preventivamente agli stage, corsi di formazione obbligatoria per legge (Modulo Sicurezza sul
Lavoro, HACCP, Ricerca Attiva del Lavoro…). E’ prevista dal progetto anche un’attività di
orientamento e tutoraggio.
I partner del progetto che realizzeranno le relative azioni in sinergia sono i seguenti:
-SdS Mugello, soggetto capofila
-Associazione Artemisia di Firenze
-Associazione Progetto Accoglienza ONLUS di Borgo San Lorenzo
-CO&SO Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà di Firenze
-CO.M.E.S. Coop Soc ONLUS di Marradi
-Consorzio Metropoli SCS ONLUS di Firenze
-Proforma Soc. Coop Impresa Sociale di Borgo San Lorenzo
-Solidarietà Caritas ONLUS di Firenze

DESTINATARI E REQUISITI
I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare
condizione di svantaggio socio-economico e in carico ai servizi sociali territoriali, con
particolare attenzione ai seguenti gruppi vulnerabili:
 Donne sole con figli a carico
 Disoccupati che vivono in famiglie multiproblematiche
 Persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito
 Persone inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza
alloggiativa
 Persone inserite nei programmi di assistenza ai sensi art. 13 L. 11.08.2003 n. 228 a favore di
vittime di tratta
 Persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi L. 154/2001-38/2009-119/2013 a
favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari o di genere.
Sono escluse:
 Le persone con disabilità e le persone in carico ai servizi di salute mentale in quanto già
destinatarie dell’Avviso pubblico ‘Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e
soggetti vulnerabili’ emesso con DD n. 6456/23.12.2015 e s.m.i.
 I destinatari che percepiscono REI/RdC e i loro nuclei familiari
MODALITA’ DI ACCESSO E CRITERI DI PRIORITA’ ED ESCLUSIONE
L'accesso ai servizi avverrà attraverso richiesta, come da modulistica allegata, da presentare
direttamente presso gli Sportelli Sociali del territorio (vedi elenco allegato), i quali successivamente la
sottoporranno al parere della Commissione Multidimensionale di progetto. Quest’ultima, dopo aver
verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per il target individuato, selezionerà le stesse tenendo
conto anche degli elementi che possano garantire sostenibilità e continuità rispetto all’avviamento ai
tirocini e al lavoro.
Qualora fossero reperite candidature in numero superiore a quello previsto dal progetto, sarà
effettuata una valutazione a partire dai seguenti criteri:
-coerenza del percorso sinora svolto
-motivazione
-consapevolezza e senso di responsabilità
-capacità relazionali (capacità di relazionarsi in maniera positiva, atteggiamento collaborativo)
PERIODO DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso resterà in pubblicazione in apposita sezione del sito web della SdS per tutta la durata
temporale del progetto (19.06.2020), e comunque fino alla data di conclusione dell’accesso ai servizi che
potrà essere diversamente determinata in itinere. Le richieste potranno essere presentate entro la data
sopra indicata.

ELENCO SPORTELLI SOCIALI DELLA SDS MUGELLO AI QUALI RIVOLGERSI PER
INFORMAZIONI SULL’ACCESSO AI SERVIZI DEL PROGETTO COMU
Barberino di Mugello
Via della Repubblica 24
tel. 055 8477282 - fax 055 8477281
assistente.sociale@comune.barberino-di-mugello.fi.it
martedì: 9.30-12.30
-------------------------------------------------------------------------------Borgo San Lorenzo
Piazza Dante, 2
tel. 055 84966232 - fax 055 8456782
sportello.sociale@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
martedì: 9.00 - 12.30
-------------------------------------------------------------------------------Dicomano
Piazza della Repubblica, 3
Tel. 055 8385435 Fax 055 8385423
assistente.sociale@comune.dicomano.fi.it
mercoledi : 8.30-12.30 (ogni 15 gg)
-------------------------------------------------------------------------------Firenzuola
Piazza Don Stefano Casini, 1
tel. 055 8199436 - fax 055 8109856
susan.pratesi@uslcentro.toscana.it
lunedì: 9.30 – 12.00
-------------------------------------------------------------------------------Marradi
Piazza Scalelle, 1
tel. 055 8045005 - fax 055 8045803
servizi.sociali@comune.marradi.fi.it
mercoledì: 9.30 – 12.30
-------------------------------------------------------------------------------Palazzuolo sul Senio
Via Ettore Alpi, 1
tel. 055 8046008 - fax 055 8046461
ass.sociale@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it
martedì: 10.30 - 13.30 ogni 15 gg
-------------------------------------------------------------------------------San Piero a Sieve
Piazza Colonna, 1
tel. 055 6930445 - (in fase di spostamento)
fax 055 848432
barbara.melli@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
mercoledì: 9.00 – 13.00 ogni 15 gg
-------------------------------------------------------------------------------Scarperia
Via dei Bastioni, 3
tel. 055 8431622 - fax 055 846509
assistente.sociale@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
martedì: 9.00 – 13.00 ogni 15 gg
-------------------------------------------------------------------------------Vicchio
Via Garibaldi, 1
tel.0558439245/6 - fax 055 8439249
assistente.sociale@comune.vicchio.fi.it
martedì: 9.30 – 12.30

